AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

Deliberazione del Direttore Generale
n. 772

del 20/12/2012

Il Direttore Generale dell’.Azienda U.L.S.S. n. 20, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nominato con
D.P.G.R.V. n. 255 del 31/12/2007, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali,
ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 6 fogli compreso il presente
frontespizio.

OGGETTO
Sanità penitenziaria. Proroga contratti medici SIAS.
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Luigi Casagrande

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Chiara Bovo

Il Direttore Servizi Sociali
F.to dott. Silvio Frazzingaro
Letta, approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
UOC SERVIZIO CONVENZIONI

PER CONOSCENZA A:
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 3

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 20/12/2012
N. Progress. 772

Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che:
- con deliberazione 1.10.2008 n. 420, si è preso atto della nota 24.09.2008 n. 48951/50.07.07 di Prot.,
con la quale la Direzione Regionale Piani e Programmi Socio – Sanitari della Regione Veneto, nelle
more del perfezionamento dei provvedimenti applicativi previsti e al fine di garantire la continuità
dell’assistenza sanitaria a favore dei detenuti degli istituti penitenziari del Veneto, ha disposto che il
pagamento del personale di ruolo, incaricato e convenzionato che esercita funzioni sanitarie presso gli
istituti penitenziari del Veneto, venga posto a carico delle Aziende Ulss territorialmente competenti a
decorrere dall’1.10.2008;
- con deliberazione 25.02.2009 n. 91, si è preso atto della DGR 10.02.2009 n. 296, ad oggetto
“D.P.C.M. 1.04.2008 - Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali
in materia di sanità penitenziaria”, con la quale si è, tra l’altro, dato atto dei rapporti libero professionali
trasferiti dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia a questa
azienda Ulss, rinviando a successivi provvedimenti l’attuazione degli ulteriori adempimenti in materia
di personale posti a carico di questa Azienda Ulss, secondo le indicazioni successivamente fornite dagli
uffici regionali;
- con nota regionale 05.06.2009 n. 306396/50.00.12 di Prot., ad oggetto: “Sanità penitenziaria D.P.C.M. 1.04.2008 - Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali
in materia di sanità penitenziaria, sono state fornite indicazioni in merito al personale sanitario con
rapporto di lavoro instaurato ai sensi della L. 740/1970; in particolare, nelle more della riconduzione di
tali rapporti di lavoro all’interno degli accordi collettivi nazionali della medicina convenzionata ed in
vista della cessazione dei rapporti a tempo indeterminato in regime della L. 740/1970 o della scadenza
della proroga degli incarichi a tempo determinato concessa ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 01.04.2008,
è stata prevista la possibilità di conferire incarichi temporanei a soggetti in possesso di specifiche
competenze, con compensi da fissare nell’ammontare già percepito o con trattamento economico da
determinare in analogia a quello previsto per i medici di continuità assistenziale e di medicina dei
servizi territoriali, qualora le prestazioni siano riconducibili a quelle appartenenti a tali aree
professionali;
Dato atto che con deliberazione 12.06.2009 n. 331, nelle more delle nuove indicazioni regionali in
materia sono stati conferiti incarichi temporanei semestrali eventualmente rinnovabili, alle medesime
condizioni già in essere, per il periodo 15 giugno - 14 dicembre 2009 ai seguenti medici di guardia:
- dott. Casa Mariano
- dott. Cirulli Annibale
- dott. Kosseifi Jean
- dott. Salomon Cesar Ahmed
- dott. Tonini Michele
- dott. Zanon Roberto
stabilendo, altresì che in caso di indisponibilità o successiva rinuncia da parte del personale medico ai
suddetti incarichi temporanei, il Servizio Convenzioni provveda, su richiesta del Direttore del Distretto
Socio Sanitario n. 3, mediante ricorso a medici di continuità assistenziale;
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Richiamata la deliberazione 11.12.2009 n. 702, con la quale, su richiesta del Direttore del Distretto
Socio Sanitario n. 3, nelle more di una definizione omogenea della tematica a livello nazionale e
regionale, sono stati rinnovati gli incarichi temporanei ai medici di guardia sottoindicati, alle condizioni
economiche già in essere, per sei mesi con effetto dal 15.12.2009:
- dott. Casa Mariano
- dott. Cirulli Annibale
- dott. Kosseifi Jean
- dott. Salomon Cesar Ahmed
- dott. Tonini Michele
- dott. Zanon Roberto
confermando altresì che, in caso di indisponibilità o successiva rinuncia da parte del personale medico
ai suddetti incarichi temporanei, il Servizio Convenzioni provveda, su richiesta del Direttore del
Distretto Socio Sanitario n. 3, mediante ricorso a medici di continuità assistenziale;
Dato atto della nota 29.12.2009, n. 721065/50.07.07 Prot., avente ad oggetto: “D.P.C.M. 01.04.2008 –
Modalità e criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei
rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità
Penitenziaria – linee di indirizzo per l’inquadramento e reclutamento del personale sanitario”, con la
quale il Segretario Regionale Sanità e Sociale ha trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende Ulss
capoluogo di provincia sedi di Istituto Penitenziario, con invito a darne applicazione, le nuove
indicazioni relative all’inquadramento e reclutamento del personale sanitario della Sanità Penitenziaria,
ad integrazione della nota n. 306396/500707 del 05.06.2009;
Richiamata la deliberazione 17.03.2010, n. 149 con la quale è stato, fra l’altro, dato incarico al
Direttore del Servizio Convenzioni di dare applicazione a quanto previsto dalle nuove linee di indirizzo
per l’inquadramento e il reclutamento del personale sanitario e medico interessato, previa domanda
dello stesso, entro e non oltre la scadenza dei contratti in essere (14 giugno 2010), e precisamente, per
quanto riguarda i medici addetti al Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria (SIAS) o “Guardia
Medica” a quanto segue: i medici SIAS vengono ricondotti nell’ambito dell’ACN della Medicina
generale, all’interno della Continuità assistenziale (C.A.): il rapporto di lavoro dei medici SIAS,
identificati tramite elenco nominativo regionale ad esaurimento, è disciplinato da apposito contratto,
stipulato tra l’azienda sanitaria di riferimento e il medico SIAS, che conferma gli attuali compiti del
medico SIAS e richiama le prestazioni della C.A., e conseguentemente, applica il medesimo
trattamento economico (solo A.C.N.), prevede la condizione della risoluzione automatica del rapporto
all’entrata in vigore di una nuova disciplina in materia e, infine, richiama l’art. 2 della L. 740/1970,
così come integrata dalla L. 296/93.
In caso di sostituzione/implementazione del personale medico di cui sopra, le attività proprie del
medico di guardia potranno essere attribuite a medici di C.A. secondo specifici requisiti preferenziali.
Il rapporto di lavoro è a tempo determinato con scadenza 31.12.2010, senza obbligo di disdetta o altra
comunicazione, salvo rinnovo.
Avuto presente che:
- con deliberazione 11.6.2010, n. 377, è stato disposto di prorogare gli incarichi a tempo determinato,
per il periodo dal 15.06.2010 al 31.12.2010, dei seguenti medici SIAS, che hanno comunicato, entro il
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termine assegnato (30.4.2010), la loro disponibilità alla prosecuzione del contratto proposto:
- dott. Casa Mariano
- dott. Cirulli Annibale
- dott. Kosseifi Jean
- dott. Salomon Cesar Ahmed
- dott. Zanon Roberto
- con successivi provvedimenti è stato disposto di prorogare i suddetti incarichi fino al 31.12.2012,
nelle more della predisposizione della specifica disciplina da definire nella successiva contrattazione
nazionale, di cui alla nota transitoria dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale-intesa 8.7.2010;
Viste le vigenti disposizioni regionali in materia di personale, con particolare riferimento alle
D.G.R. 29.12.2011, n. 2358 e 16.3.2012, n. 403;
Tenuto conto della nota in data 21.11.2012 con la quale il dott. Roberto Zanon, in aspettativa fino al
31.1.2013, comunica che a decorrere da 1.2.2013 interromperà la propria attività presso la Casa
Circondariale;
Avuto presente che:
- con nota 6.12.2012, n. 39162 di prot., questa Amministrazione ha provveduto a richiedere alla
Segreteria Regionale per la Sanità l’autorizzazione alla proroga dei citati rapporti, corredata da
adeguata motivazione atta a dimostrarne la necessità e l’urgenza, precisando che il relativo costo verrà
registrato nel conto della continuità assistenziale, in coerenza con le linee di indirizzo regionali in
materia di sanità penitenziaria;
- con nota 18.12.2012, n. 574161 di prot., il Segretario Regionale per la Sanità ha, tra l’altro,
autorizzato la proroga per 1 anno, a decorrere da 1.1.2013, degli incarichi dei Medici SIAS, dedicati
all’attività assistenziale ai detenuti della Casa Circondariale di Montorio, precisando che la spesa
sostenuta per le collaborazioni di cui trattasi potrà essere imputata sul bilancio aziendale (conto
continuità assistenziale) unicamente nelle more della definizione e della ripartizione del finanziamento
ministeriale annualmente erogato per la sanità penitenziaria, ai sensi dell’art. 6 DPCM 1.4.2008;
Preso atto della nota in data 18.12.2012, n.2460 di prot., con la quale il Direttore del Distretto Socio
Sanitario n. 3, in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001, come da
ultimo modificato dall’art. 1, comma 42 della L. 6.11.2012, n.190, comunica che “l’accesso alla Casa
circondariale dei medici incaricati per la sanità penitenziaria è consentito solo mediante autorizzazione
della Direzione della medesima Casa circondariale, previa specifica dichiarazione dei medici stessi
circa la non sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto all’attività da
svolgere, con l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto dichiarato.
Analoga autorizzazione è stata rilasciata ai medici in questione. Si ritiene pertanto che sia stata così
assolta la verifica di cui trattasi rispetto ai sunnominati professionisti”;
Visto l’A.C.N. del 23.03.2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale;
Visto il decreto legislativo 502/92 e s.m.i.;
Visto il DPCM 01.04.2008;
Ritenuto, per le motivazioni esplicitate dal Direttore dell’unità operativa interessata, di prorogare
gli incarichi di cui sopra, alle medesime condizioni e modalità in essere;
Propone l’adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:
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Il Direttore Generale
Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, nonché
del Direttore dei Servizi Sociali per quanto di rispettiva competenza:
DELIBERA
1. di prendere atto delle dimissioni del dott. Zanon Roberto, a decorrere dal 01.02.2013;
2. di prorogare, per i motivi in premessa indicati, gli incarichi a tempo determinato dal 01.01.2013 e
fino al 31.12.2013, dei seguenti medici SIAS:
dott. Casa Mariano
dott. Cirulli Annibale
dott. Kosseifi Jean
dott. Salomon Cesar Ahmed;
3. di incaricare il Servizio Convenzioni di comunicare la proroga dei relativi contratti agli interessati;
4. di confermare al Direttore del Distretto Socio Sanitario n. 3 la responsabilità degli incarichi di cui
trattasi, assegnando allo stesso, o a suo delegato, i compiti di controllo, verifica e liquidazione delle
relative competenze;
5. di trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità, successivamente alla stipula dei contratti, la
scheda D di cui alla DGRV n. 2358/2011 citata in premessa;
6. di dare atto altresì che il costo complessivo presunto conseguente al presente provvedimento,
ammontante ad euro 120.000,00 verrà inserito nel redigendo bilancio economico preventivo e
budget generale dell’Azienda per l’anno 2013 e la disponibilità ad ordinare sarà registrata al n.
BA1390 di conto “Spese per continuità assistenziale”;
7. di dare atto infine che, come precisato nella autorizzazione regionale citata in premessa, tale costo
potrà essere imputato sul bilancio aziendale unicamente nelle more della definizione e della
ripartizione del finanziamento ministeriale annualmente erogato per la sanità penitenziaria, ai sensi
dell’art. 6 DPCM 1.4.2008.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 772 DEL 20/12/2012
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 31/12/2012 nel sito web aziendale, ai
sensi e per gli effetti dell’art.32 - comma 1 - della L. 18/6/ 2009 n. 69 e s.m.i.
Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma
5 – della L.R. 14/9/1994 n. 56.
Verona, li 31/12/2012
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2012, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 20/12/2012
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott. Patrizio Muraro
____________________________________________________________________

CONTROLLO REGIONALE
La presente deliberazione è stata inviata alla Giunta Regionale del Veneto, ai sensi dell’art. 32 della L.R.
9/9/1999, n. 46, il
Sulla presente deliberazione la Giunta Regionale ha espresso/apposto il visto di conformità/ congruità:
- ai sensi dell’art. 28 - comma 3 - della L.R. 3/2/1996, n.5 con D.G.R.
- ai sensi degli att. 38 e 39 della L.R. 14/9/1994, n. 55 con D.G.R.
Verona, li
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
______________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 6 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

